
Durometro portatile

 Schermo di grandi dimensioni e di facile lettura con retroilluminazione

 Elevata precisione ± 4 HL

 Correzione automatica della direzione d'urto

 Conversione in tutte le scale di durezza conosciute (HV, HB, HRC, HRB, HS, Rm)

 Costruzione leggera e praticità d'uso

 Prova rapida in una vasta gamma di applicazioni

 Grande capacità di memoria con possibilità di verifica direttamente sullo schermo

 Trasmissione diretta di dati a PC o stampante tramite USB, Ethernet o RS-232

 Profili utente per un cambiamento rapido di tutte le impostazioni

 Tastiera a membrana robusta e sigillata

 Batterie interne ricaricabili o batterie C standard

 Conversione specifica per leghe speciali

Normalizzato secondo ASTM A956 - DIN 50156 
EQUOTIP 3, un prodotto di qualità svizzera

Fabbricato in Svizzera ...più di 50 anni di esperienze misurabili!



Campi di applicazione
• Adatto per tutti i metalli

• Ideale per il controllo della produzione

•  Particolarmente adatto per prove in loco su parti pesanti, 
di grandi dimensioni o già installate

• Pratico per luoghi di difficile accesso o stretti

• Compensazione automatica della direzione d'urto

• Eccellente per la selezione del materiale e i collaudi

• Pratico e preciso con superfici di prova curvate (R > 10 mm)

il principio di misura di eQuotip
Il principio di misura di EQUOTIP è, dal punto di vista fisico, una semplice 
prova dinamica di durezza.Un corpo di battuta con una punta in metallo duro 
è spinto con forza elastica contro la superficie dell'oggetto da analizzare. 
L'impatto causa una leggera deformazione della superficie, che comporta una 
perdita di energia cinetica. Tale perdita di energia è calcolata misurando la 
velocità dell'impatto e del rimbalzo a una distanza precisa dalla superficie. Il 
magnete permanente nel corpo di battuta genera una tensione indotta nella 
sonda del percussore. La tensione del segnale è proporzionale alla velocità del 
corpo di battuta. Il sistema elettronico dell'apparecchio elabora questo segnale 
trasponendolo in un valore di durezza che può essere visualizzato e memorizzato.

 

effettuazione della prova di durezza
I pratici elementi di comando facilitano l'uso e consentono un'elevata precisione per gli utilizzatori occasionali.

L'elettronica moderna con funzioni salvaenergia garantisce una lunga durata di vita. Sullo schermo LCD di grandi 
dimensioni sono costantemente visualizzati i principali parametri di EQUOTIP. I tasti di funzione consentono la modifica 
rapida delle impostazioni e nella riga inferiore sono riportati gli altri tasti attivi. L'aiuto interattivo garantisce l'accesso 
premendo un solo tasto ai principali elementi delle istruzioni per l'uso. Nessun errore soggettivo di misura è possibile, 
ciò che è sinonimo di risultati altamente riproducibili. L'affidabilità dei risultati è garantita da un'autodiagnosi interna con 
messaggi d'errore. I risultati possono essere salvati direttamente nella memoria interna oppure inviati direttamente a una 
stampante. Il software fornito consente un'ulteriore analisi dei dati.

Tempo
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Settori industriali
• Fabbricazione e lavorazione del metallo

• Settore automobilistico e dei trasporti

• Industria delle macchine e impiantistica

• Petrolchimica, raffinerie

• Industria aeronautica e navale

• Costruzioni metalliche

• Laboratori e servizi di prova

1. Caricamento 2. Posizionamento 3. Misura

Caricare semplicemente lo stru-
mento spostando in avanti il tubo 
di caricamento.

Posizionare e tenere in seguito il 
percussore sulla superficie del-
l'oggetto da analizzare.

Avviare la misura premendo il 
tasto di avvio. Il valore di durezza 
è visualizzato immediatamente.

4. Display

Visualizzazione delle infor-
mazioni su uno schermo di 
grandi dimensioni.
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advanced equotip® 3 impact Devices

Percussori professionali Equotip® 3 D, G, C, E, S comprendenti: 
percussore Equotip® 3, corpo di battuta, anelli di supporto, spazzola per pulizia, cavo 
(quadripolare)

Percussori Equotip® 3 DL comprendenti: 
percussore Equotip® 3, corpo di battuta, anelli di supporto, spazzola per pulizia, cavo 
(quadripolare), manicotto Perspex

Percussori Equotip® 3 DC comprendenti: 
percussore Equotip® 3, corpo di battuta, anelli di supporto, spazzola per pulizia, cavo 
(quadripolare), perno di caricamento

Tipo Art. n. Utilizzo Energia  
d’impatto

Penetratore

C 353 00 500 Componenti indurite superficialmente, rivesti-
menti, componenti sottili o sensibili agli urti (scar-
sa penetrazione). Peso della sonda 75 g

3 Nmm Carburo di tungsteno
3 mm

D 353 00 100 Per la maggior parte delle esigenze di prova della 
durezza. Peso della sonda 75 g

11 Nmm Carburo di tungsteno
3 mm

DC 353 00 110 Utilizzabile in spazi estremamente ridotti, p.es. in 
fori, cilindri o misure interne su macchinari montati.
Peso della sonda 50 g

11 Nmm Carburo di tungsteno
3 mm

DL 353 00 120 Per misure in spazi estremamente ridotti o sul 
fondo di scanalature. Peso della sonda 100 g

11 Nmm Carburo di tungsteno
2.8 mm

E 353 00 400 Per misure in campi di durezza estremamente ele-
vati (sempre superiori a 50 HRC/650 HV): acciaio 
da utensili con alto tenore in carburo. Peso della 
sonda 80 g

11 Nmm Diamante policristallino
3 mm

G 353 00 300 Componenti solide, p.es. pezzi colati e 
forgiati duri. Peso della sonda 250 g

90 Nmm Carburo di tungsteno
5 mm

S 353 00 200 Per misure in campi di durezza estremamente ele-
vati (sempre superiori a 50 HRC/650 HV): acciaio 
da utensili con alto tenore in carburo. Peso della 
sonda 80 g

11 Nmm Ceramica
3 mm
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Campo di misura di eQuotip 3
Campi di applicazione D/DC DL S E G C

1 Acciaio e acciaio colato Vickers
Brinell
Rockwell

Shore
Rm N/mm²

HV
HB
HRB
HRC
HRA
HS
σ 1
σ 2
σ 3

81-955
81-654
38-100
20-68

30-99
275-2194
616-1480
449-847

80-950
81-646
37-100
21-68

31-97
275-2297
614-1485
449-849

101-964
101-640

22-70
61-88
28-104
340-2194
615-1480
450-846

84-1211
83-686

20-72
61-88
29-103
283-2195
616-1479
448-849

90-646
48-100

305-2194
618-1478
450-847

81-1012
81-694

20-70

30-102
275-2194
615-1479
450-846

2 Acciaio da utensili lavorato a freddo Vickers
Rockwell C

HV
HRC

80-900
21-67

80-905
21-67

104-924
22-68

82-1009
23-70

98-942
20-67

3 Acciaio inossidabile Vickers
Brinell
Rockwell

HV
HB
HRB
HRC

85-802
85-655
46-102
20-62

119-934
105-656
70-104
21-64

88-668
87-661
49-102
20-64

4 Ghisa grigia GG Brinell
Vickers
Rockwell

HB
HV
HRC

90-664
90-698
21-59

92-326

5 Ghisa nodulare GGG Brinell
Vickers
Rockwell

HB
HV
HRC

95-686
96-724
21-60

127-364

19-37

6 Leghe alluminio-ghisa Brinell
Vickers
Rockwell

HB
HV
HRB

19-164
22-193
24-85

20-187
21-191

20-184
22-196

23-176
22-198

19-168

24-86

21-167

23-85

7 Leghe rame-zinco (ottone) Brinell
Rockwell

HB 
HRB

40-173
14-95

8 Leghe CuAl/CuSn (bronzo) Brinell HB 60-290

9  Lega leggera di rame per 
lavorazione plastica

Brinell HB 45-315

requisiti posti all'oggetto da analizzare

Percussori
D, DC DL, E, S                    C G

Preparazione della superficie
Classe di rugosità ISO
Profondità max. della rugosità Rt
Profondità media della rugosità CLA, AA, Ra

N7
10 µm / 400µpollici
2 µm / 80 µpollici

N5
2.5 µm / 100µpollici
0.4 µm / 16 µpollici

N9
30 µm / 1200 µpollici
7 µm / 275 µpollici

Peso minimo del campione
in forma compatta
su un supporto solido
accoppiato su una piastra

5 kg / 11 libbre
2 kg / 4.5 libbre
0.05 kg / 0.2 libbre

1.5 kg / 3.3 libbre
0.5 kg / 1.1 libbre
0.02 kg / 0.045 libbre

15 kg / 33 libbre
5 kg / 11 libbre
0.5 kg / 1.1 libbre

Spessore minimo del campione
non accoppiato
accoppiato
spessore dello strato

25 mm / 0.98 pollici
3 mm / 0.12 pollici
0.8 mm / 0.03 pollici

15 mm / 0.59 pollici
1 mm / 0.04 pollici
0.2 mm / 0.008 pollici

70 mm / 2.73 pollici
10 mm / 0.4 pollici

Percussori
D, DC DL, E, S C G

Dimensioni della penetrazione 
sulla superficie di prova

con 300 HV, 30 HRC
diametro
profondità

0.54 mm / 0.21 pollici
24 µm / 960 µpollici

0.38 mm / 0.015 pollici
12 µm / 480 µpollici

1.03 mm / 0.04 pollici
53 µm / 2120 µpollici

con 600 HV, 55 HRC
diametro
profondità

0.45 mm / 0.017 pollici
17 µm / 680 µpollici

0.32 mm / 0.012 pollici
8 µm / 2560 µpollici

0.9 mm / 0.035 pollici
41 µm / 1640 µpollici

con 800 HV, 63 HRC
diametro
profondità

0.35 mm / 0.013 pollici
10 µm / 400 µpollici

0.30 mm / 0.011 pollici
7 µm / 280 µpollici
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Blocchi di prova equotip®

informazioni tecniche

DIMENSIONI: 170 x 200 x 45 mm (6.7 x 7.9 x 1.8 pollici)

PESO: 780 g più ca. 120 g con le batterie

MATERIALE: plastica ABS resistente agli urti

SCHERMO: schermo QVGA LCD di grandi dimensioni con contrasto e retroilluminazione regolabili

RISOLUZIONE: 1 HL; 1 HV; 1 HB; 0.1 HRC; 0.1 HRB; 0.1 HS; 1 N/mm² Rm

MEMORIA DATI INTERNA: ~ 100'000 valori misurati

TIPO DI BATTERIA: ricaricabile agli ioni di litio o 3 pile «C» standard

TEMPERATURA D'ESERCIZIO: da 0 a +50°C (da 32 a 122°F)

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE: da -10 a +60 °C (da 14 a 140 °F)

UMIDITÀ: 90 % max.

ENTRATE PERCUSSORE: 20 poli

COMUNICAZIONE: ethernet, USB ed RS232. Bidirezionale con il PC

PROGRAMMA APPLICATIVO: EQUOLINK 3

PRECISIONE: ± 4 HL

Standard e direttive applicate

ASTM A956 (2006)

ASTM E140 (2013)

ASME CRTD-91 (2009)

DIN 50156 (2007)

Direttiva DGZfP MC 1 (2008)

Direttiva VDI / VDE 2616 scheda 1 (2002)

Rapporti tecnici Nordtest 99.12, 99.13, 99.36

GB/T 17394 (1998)

JB/T 9378 (2001)

Proceq è il leader mondiale con i numerosi 
blocchi per la prova di durezza dei metalli 
Leeb e il solo fabbricante di strumenti Leeb 
interamente conformi ai principali standard 
(p.es. DIN 50156, ASTM 956-06). I blocchi 
di prova sono una componente essenziale di 
ogni strumento per la prova di durezza.

Blocchi con diversi livelli di durezza sono 
disponibili per soddisfare i vari standard 
di misurazione nazionali. Il cliente deve 
scegliere i blocchi in base al livello di durezza 
utilizzato per l’applicazione specifica. In tal 
modo è possibile verificare sul cantiere se la 
funzionalità dello strumento rientra nel campo 
di durezza corretto. 

I blocchi di prova Equotip sono forniti già calibrati con il percussore utilizzato dal cliente per la prova del metallo 
(p.es. HLD, HLDL, HLE). Le calibrazioni sono quindi precise e non basate su conversioni. Certificati di calibra-
zione sono forniti da Proceq (calibrazione da fabbrica) o da istituti accreditati (tracciabilità nazionale), a seconda 
della richiesta del cliente.

Fabbricato in Svizzera ...più di 50 anni di esperienze misurabili!



810 35 301I ver 06 2013 © Proceq SA, Svizzera. Tutti i diritti riservati. ...più di 50 anni di esperienze misurabili!

informazioni per l'acquisto

353 10 100 Durometro equotip 3, unità D contiene

visualizzatore Equotip 3, alimentatore CA, percussore Equotip 3 D con cavo, blocco di prova D, cavo USB, supporto dati, 
spazzola per pulizia, pasta di accoppiamento, valigetta, testine d'urto D6 e D6a, istruzioni per l'uso, guida abbreviata, 
certificato di calibratura

353 10 300 Durometro equotip 3, unità G contiene

visualizzatore Equotip 3, alimentatore CA, percussore Equotip 3 G con cavo, blocco di prova G, cavo USB, supporto dati, 
spazzola per pulizia, pasta di accoppiamento, valigetta, testine d'urto G6 e G6a, istruzioni per l'uso, guida abbre viata, 
certificato di calibratura

Lo strumento di base Equotip 3 (art. n. 353 10 050) è combinata con percussori e blocchi di prova 
al fine di mettere a disposizione un durometro che soddisfi esigenze specifiche. 

353 10 050 Durometro equotip 3, strumento di base contiene

visualizzatore Equotip 3, alimentatore CA, valigetta, cavo USB, supporto dati, istruzioni per l'uso, guida abbreviata. In 
aggiunta, il cliente deve acquistare il percussore e il blocco di prova adatti per lo strumento di base Equotip 3

accessori

Modifiche senza preavviso riservate. Tutte le informazioni contenute in questa documentazione sono date in buona fede e con la presunzione della loro 
correttezza. Proceq SA non offre alcuna garanzia ed esclude ogni responsabilità riguardo alla completezza e/o l'accuratezza di tali informazioni. Per l'uso e 
l'applicazione di tutti i prodotti fabbricati e/o venduti da Proceq SA va fatto riferimento esplicito allo specifico manuale d'istruzioni

353 10 100 unità D 353 10 300 unità G 353 10 050 strumento di base

353 00 091 Pacchetto di automazione Equotip 3

353 00 070 Astuccio di protezione per il visualizzatore Equotip 3

380 00 079 Collare regolabile, con imbottitura (da utilizzare assieme a 380 00 070)

353 00 080 Cavo per percussore Equotip 3, 1,5 m (quadripolare)

353 00 086 Prolunga per percussore Equotip 3, 5 m (quadripolare)

353 00 083 Cavo per percussore Equotip 2 / 3, 1,5 m (quadripolare / ventipolare)

353 00 084 Cavo per percussore Equotip 3 / 2, 1,5 m (quadripolare / tripolare)

351 90 018 Cavo USB, 1,8 m

350 00 082 Cavo adattatore Equotip 3 RS 232 1,5 m per il collegamento a una stampante

353 00 029 Batteria ricaricabile Equotip 3

353 03 000 Set di testine d’urto Equotip 3 (12 pezzi) adatte per D/DC/C/E/S

350 01 015 Pasta di accoppiamento Equotip (bidone)

Head Office

Proceq SA
Ringstrasse 2 
CH-8603 Schwerzenbach 
Switzerland 
Phone: +41 (0)43 355 38 00 
Fax: +41 (0)43 355 38 12 
info@proceq.com 
www.proceq.com


